COMUNE DI S. GREGORIO D’IPPONA
(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

Prot. formale 28 del 12.12.2016
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Adesione al principio del “consumo di suolo zero”, previsto dalla legge regionale
n. 28 del 05/08/2016 di modifica alla LUR n. 19/2002 , art. 27 quater.
Premesso che:










è attualmente vigente il PRG adottato con delibera CC n.11 del 18/07/2001 ed approvato
con Decreto DRC Dipartimento Gestione del territorio n. 10653 del 29/08/2002 ;
a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 19 del 16/04/2002 “legge Urbanistica della
Regione Calabria” è stato dato obbligo, per i Comuni, di dotarsi del Piano Strutturale Comunale
(PSC) e del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (REU);
Con delibera di GM. N. 16 del 3.4.12 l’amministrazione comunale ha considerato decaduto
dall’incarico della redazione del PSC l’ing. Turano Luigi a suo nominato dalla Commissione
Straordinaria pro-tempore ed ha autorizzato il responsabile del servizio area tecnica ad
espletare le procedure di affidamento dell’incarico a professionisti per lo svolgimento del PSC
e REU;
Con determina n. 59 del 19/06/2013 è stato conferito incarico tecnico per la redazione del
Piano Strutturale Comunale (PSC) + Regolamento Edilizio Comunale (REU) al tecnico arch.
Pasquale Barone per aspetti urbanistici generali , ai geologi dottori Luigi e Amato Pagliaro per
lo studio geomorfologici, al dott. Massimiliano Figliuzzi per gli aspetti agroforestali, all’ing.
Fausto Potenza per gli aspetti ambientali;
Con delibera di GM n. 35 del 27/09/2013 la Giunta Municipale ha approvato le linee guida da
proporre al Consiglio Comunale;
Con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 29/11/2013 sono state discusse ed approvate le
linee guida PSC proposte con delibera di G.M. 35 succitata;

valutato che


la Regione Calabria, con L.R. n. 28 del 05.08.2016, ha modificato ed integrato la
L.R. 19/2002, già più volte cambiata, con le nuove disposizioni previste d a l l ’ a r t .
2 7 q u a t e r che consentono ai comuni ( comma 4) che aderiscono alla
“Pianificazione e Consumo di suolo zero”, la riduzione della metà dei tempi di
approvazione del PSC da parte della Conferenza di Pianificazione, a condizioni che la
Giunta Comunale deliberasse l’adesione del principio di “Consumo di suolo zero”, ai
sensi del 2° comma dello stesso articolo;



Il principio del “Consumo di suolo zero” , introdotto nell’ultima versione della L.U.R. ,
rappresenta l’obiettivo che i comuni che si prefiggono di non utilizzare ulteriori quantità di
superficie del territorio per l’espansione del proprio abitato , superiori a quelle già
disponibili ed approvate nel previgente strumento urbanistico generale, ricorrendo
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eventualmente ad interventi di compensazione ambientale, intesa quale deimpermeabilizzazione di aree di pari superficie;
al fine di aderire al principio di “consumo di suolo zero” il Consiglio Comunale , entro il 31
dicembre 2016, su proposta della Giunta Comunale, dovrà deliberarne l’adesione e indicare
direttive per la redazione del Documento preliminare del Piano Strutturale Comunale
(P.S.C.) agli uffici comunali ed ai redattori volte al perseguimento di tale obiettivo;
la Delibera consiliare di cui sopra ha efficacia ai sensi dell’articolo 65, comma 2bis della
L.U.R. ed alla stessa deve essere allegato un Documento di analisi ricognitiva della quantità
di aree e volumi ancora disponibili e non utilizzate, già ricomprese nelle zone B,C,D, F del
P.R.G. vigente, firmato dai redattori del P.S.C. e certificato dal R.U.P.;
la Delibera consiliare, unitamente al predetto allegato , dovrà essere trasmessa al settore
Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria entro dieci giorni
dalla data della sua adozione. L’amministrazione comunale deve assicurare la pubblicità
degli atti nelle forme di Legge;
Successivamente alla delibera di adesione al principio di “consumo di suolo zero” , il
Comune ai fini dell’iter di approvazione del P.S.C. , deve seguire le procedure di cui all’art.
27, dal comma 3, i cui termini, quale premialità, vengono ridotti della metà. Tale riduzione
non si applica per i pareri previsti dal D.Lgl. n. 152/2006 laddove obbligatori.
Vista la L.R. n. 19 del 16/04/2002 “legge Urbanistica della Regione Calabria” per così
come modificata dalla L. R. n. 28 del 05/08/2016, art. 27 quater;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;
Tutto ciò premesso









PROPONE A CODESTA AMMINISTRAZIONE
DI DELIBERARE
Di aderire al principio del “consumo di suolo zero” ed alle procedure previste dall’art. 27
quater e dell’art. 27, comma 3 della LR n. 19/2002 nel testo vigente e con le modificazioni
introdotte per ultimo dalla LR 28 del 5/8/2016
Di rivolgere direttive all’ufficio tecnico ed ai consulenti del P.S.C. a redigere il Documento
di analisi ricognitiva della quantità di aree e volumi ancora disponibili e non utilizzate, già
ricomprese nelle zone B,C,D, F del PRG vigente;
Di disporre che l’Ufficio Tecnico ed i tecnici incaricati predispongano il Documento
Preliminare secondo il principio del “consumo di suolo zero” secondo le procedure previste
dall’art. 27 quater e dell’art. 27, comma 3 della L.R.U. e successive modifiche ed
integrazioni.
Trasmettere la presente proposta al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco per le
loro rispettive competenze previste dall’art.2 dell’art. 27 quater.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
(geom. D. Suriano)
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